
Modulo D2

Proposta progettuale – Innovation Hub
L’“Innovation Hub” è l’area dell’Hub di Milano dedicata al supporto e allo sviluppo delle iniziative 
proposte dai soggetti vigilati o loro aggregazioni (intermediari bancari, finanziari, assicurativi e di 
pagamento).

Il progetto nella sua completezza è valutato in rapporto a tre criteri: pertinenza, valore e realizzabilità. 
Ogni criterio concorre al punteggio finale come di seguito specificato: 

Punteggio finale = 0,5 * (Punteggio medio criterio pertinenza) + 0,35 * (Punteggio criterio valore) 
+ 0,15 * (Punteggio criterio realizzabilità)

Il criterio della pertinenza intende misurare il livello di attinenza dell’iniziativa progettuale all’oggetto 
della Call for Proposals. La rispondenza ai criteri valore e realizzabilità viene valutata sulla base dei 
sotto-criteri di valutazione specifici e ponderati come di seguito indicato.

VALORE              REALIZZABILITÀ
Rilevanza per il sistema 

e scalabilità 60 Fattibilità 35

Contenuto innovativo 40 Misurabilità 35
Sicurezza 30

La procedura di valutazione è descritta nel Regolamento quadro e nella Call for Proposals 2022 
pubblicati sul sito della Banca d’Italia nella sezione dedicata a Milano Hub.

Informazioni generali sulla proposta
Titolo della proposta 
(max 60 caratteri)

Descrizione  
sintetica/abstract 
(max 1000 caratteri)
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Stato di maturità 
dell’iniziativa

 □ Ideazione/Studio di fattibilità (fase iniziale di definizione del progetto)
 □ Progettazione (gli elementi di dettaglio del progetto e del modello di 

business sono stati definiti)
 □ Implementazione/Sviluppo
 □ Sperimentazione
 □ Altro (specificare):

Settore Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

Credito, deposito o servizi di raccolta di capitali
 □ Credit scoring
 □ Lending Crowdfunding (comprende peer to peer lending)
 □ Lending & solutions for credit (comprende buy now pay later (BNPL))
 □ NPL management
 □ Altre attività correlate a credito, deposito o servizi di raccolta di capitali

Pagamenti, servizi di clearing & settlement 
 □ Pagamenti digitali (comprende instant payments, contactless, e-money, pay-

ment tokenisation, peer to peer transfer, digital wallet, electronic invoicing)
 □ Servizi di clearing & settlement 
 □ Altre attività correlate a pagamenti o servizi di clearing and settlement 

Servizi di investimento o gestione degli investimenti
 □ Wealth & Investment management (comprende robo-advice)
 □ Asset tokenization (comprende non fungible token (NFT))
 □ Equity Crowdfunding
 □ Capital market and trading (comprende copy trading, high frequency trading) 
 □ Proptech & real estate
 □ Altre attività correlate a servizi di wealth & investment management 

Altre attività finanziarie o assicurative correlate 
 □ Security and Privacy (comprende cyber security, cyber resilience)
 □ Digital Identity
 □ Open Banking/open finance (comprende attività offerte dagli integratori di 

servizi API)
 □ Insurtech
 □ Regtech
 □ Suptech
 □ Fornitura di servizi tecnologici 
 □ Altro (specificare):
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Tecnologia 
prevalente

Selezionare una o più delle seguenti opzioni:

□ Advanced Cryptography
□ Augmented Or Virtual Reality (AR/VR)
□ Artificial Intelligence (AI)
□ Big Data & Advanced Analytics
□ Biometrics
□ Distributed Ledger Technologies (DLT) / Blockchain
□ Internet Of Things (IoT)
□ Quantum Computing
□ Robotic Process Automation (RPA)
□ Altro (specificare):

Informazioni 
sintetiche sul team 
dedicato al progetto 
(composizione, ruoli 
e qualifiche)

Indicare quali 
dei servizi offerti 
da Milano Hub 
generano valore per 
l’iniziativa

□ Offerta di competenze in materia bancaria, finanziaria assicurativa e di
pagamenti e in specifici ambiti di competenza (es. informatico, legale, etc.)

□ Approfondimenti regolamentari
□ Partecipazione a seminari, eventi tematici, conferenze in cui siano pre-

senti i proponenti dei progetti, Istituzioni e Accademia

Specificare in che 
modo i servizi offerti 
da Milano Hub 
generano valore per 
l’iniziativa 
(max 2000 caratteri)
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Informazioni sul progetto
Descrizione dell’iniziativa (max 10000 caratteri)

Indicare quali sono gli elementi distintivi della soluzione anche con riferimento al mercato 
potenziale e agli eventuali concorrenti (max 1000 caratteri)
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PERTINENZA

Indicare il settore 
di interesse al quale 
è riconducibile 
l’iniziativa

□ attività bancaria
□ attività finanziaria
□ attività assicurativa
□ servizi di pagamento
□ altro, specificare:

Specificare perché si ritiene l’iniziativa coerente con il tema della Call for Proposals 
(max 2000 caratteri)
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VALORE

1. Rilevanza per il sistema e scalabilità

Il sotto-criterio ha il fine di valutare se l’iniziativa progettuale sia rilevante per il sistema bancario, finanziario, assicu-
rativo e dei pagamenti nel suo complesso, per imprese e clientela – anche dal punto di vista dell’inclusione finanziaria 
– nonché per la Pubblica Amministrazione. Il sotto-criterio ha inoltre il fine di valutare l’adattabilità e l’esportabilità 
dell’iniziativa progettuale a contesti più ampi rispetto a quello iniziale di riferimento

Descrivere perché l’iniziativa è rilevante per il sistema; qual è l’impatto atteso sul sistema bancario, 
finanziario, assicurativo o dei pagamenti e su che scala geografica; qual è il mercato potenzial-
mente raggiungibile dalla soluzione anche in termini di quota di soggetti bancari potenzialmente 
raggiungibili; qual è il tempo previsto affinché l’iniziativa arrivi a regime con gli impatti ipotizzati. 
(max 3000 caratteri)



Modulo D2

2. Contenuto innovativo

Il sotto-criterio verifica che la soluzione abbia natura innovativa riguardo a prodotti/servizi/processi inerenti all’attività 
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei pagamenti.

Descrivere nel dettaglio l’innovazione apportata dalla soluzione da sviluppare e relativo 
miglioramento eventuale di efficienza ed efficacia dei processi in cui interviene la soluzione. (max 
3000 caratteri)
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REALIZZABILITÀ

3. Fattibilità

Il sotto-criterio ha il fine di valutare l’adeguatezza e la proporzionalità, in relazione ai risultati attesi, delle stime relative 
alle risorse necessarie (finanziarie, umane, tecnologiche, logistiche), anche in relazione al contributo di Milano Hub per lo 
sviluppo dell’iniziativa. Il sotto-criterio ha inoltre il fine di valutare se l’iniziativa progettuale tenga adeguatamente conto 
del contesto di riferimento (es. situazione di mercato).

Descrivere il piano di sviluppo della soluzione in termini di investimenti, risorse umane e 
finanziamenti necessari. Descrivere ipotesi di base e le tempistiche di attuazione del business plan 
a supporto dell’iniziativa. (max 3000 caratteri)
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4. Misurabilità

Il sotto-criterio ha il fine di stabilire se l’avanzamento delle attività e i risultati attesi possiedano caratteristiche che ne 
consentono la misurabilità, sia con lo scopo di monitorare efficacemente l’andamento dei lavori nel corso della durata del 
supporto offerto dall’Hub sia più in generale per il conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa proposta.

Descrivere i sistemi di monitoraggio e i report previsti per lo sviluppo dell’iniziativa evidenziando 
come monitorare output e obiettivi intermedi sia in termini temporali sia di risultati attesi.  
(max 3000 caratteri)
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5. Sicurezza

Il sotto-criterio ha il fine di stabilire se la proposta progettuale contenga un’attendibile valutazione dell’eventuale 
esposizione a rischi (es. rischi di cyber attacchi, rischi operativi, etc.), nonché delle idonee misure di mitigazione volte a 
garantire standard di sicurezza adeguatamente elevati.

Descrivere i potenziali rischi, illustrando anche i relativi presidi. (max 3000 caratteri)

Firma del legale rappresentante
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